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REGOLAMENTO INTERNO 

 
1) In osservanza alle normative Covid 19 troverete qui di seguito al presente regolamento il protocollo che 

la Scuola ha adottato per l’anno scolastico in corso da firmare per accettazione pena la non iscrizione ai 

corsi. 
 

2) I corsi sono annuali (salvo diversa disposizione), quindi si è iscritti alla Scuola per tutto l’anno scolastico 

l’importo relativo è frazionato per comodità e il pagamento della quota è anticipato. Assenze, giustificate o 

meno, non comportano riduzioni della quota prestabilita così come le vacanze scolastiche. Iscrizione, 

prima quota e certificato medico vanno versati contemporaneamente. La mancanza del certificato 

medico comporta l’esclusione immediata dal corso. 
 

3) È fatto obbligo agli Allievi di rispettare la più assoluta puntualità. Ritardi non sono consentiti e comportano 

l’esclusione dalla lezione. I capelli lunghi (per motivi di igiene) devono essere legati. 
 

4) Le vacanze seguono il calendario scolastico. 
 

5) L’Allievo si impegna a frequentare i corsi per tutta la durata dell’anno scolastico o del corso. Una 

eventuale interruzione deve essere comunicata a mezzo lettera in Segreteria, questo esonererà dal 

pagamento delle rette successive. In caso contrario la retta è dovuta per tutta la durata del corso. 
 

6) Ogni Allievo viene assegnato del corso ritenuto più idoneo indipendentemente dagli anni di studio già 

effettuati. 
 

7) La Direzione ha la facoltà di allontanare dalla Scuola qualsiasi Allievo non mantenga una condotta corretta nei 

confronti degli Insegnanti, dei Compagni e della Scuola stessa. 
 

8) Non si assumono responsabilità per indumenti o valori lasciati negli spogliatoi. Si fa obbligo di osservare con 

diligenza la pulizia e l’ordine in tutti i locali della Scuola. 
 

9) La Direzione, adeguandosi alle altre Scuole, chiederà agli Allievi che prenderanno parte al saggio una quota di 

partecipazione. Gli Allievi che daranno la loro adesione provvederanno a proprie spese all’acquisto dei 

costumi necessari. 
 

10) Si richiede l’autorizzazione all’effettuazione di riprese video o fotografiche al fine didattico di documentare il 

lavoro svolto.  
 

11) L’Allievo o, in caso di minore, il Genitore deve prendere visione e firmare per accettazione il presente 

regolamento dando il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 
Allievo         Genitore (per i minori) 

 
.........................................       ......................................... 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER ALLIEVI ED INSEGNANTI 

NORME DI ACCESSO 

Ad ogni sintomo di malessere l’allievo e l’insegnante DEVONO rimanere a casa (tosse, raffreddore, mal di 

gola, etc…) hanno l’obbligo di comunicare per iscritto alla Scuola, l’insorgenza, nei quindici giorni successivi 

all’accesso alla medesima, di sintomatologia riferibile al COVID 19, di provvedere autonomamente alla 

rilevazione della propria temperatura corporea e di averla accertata in misura non superiore a 37,5° 

 

• la scuola richiede per ogni allievo la firma del foglio di autocertificazione da rinnovare ogni 15 gg (per i minori 

firmato dal genitore) pena l’esclusione dai corsi 

• vige l’obbligo di entrare a scuola con mascherina dai 6 anni in su 

• la scuola è dotata nei diversi ambienti di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani da 

utilizzare all’entrata all’uscita e quando desiderate. 

• l’entrata e l’uscita dalla scuola saranno scaglionate in base ai protocolli  

• arrivare massimo 10 minuti prima della lezione  

• all’ingresso disinfettarsi bene le scarpe nell’apposito tappeto decontaminante 

• si entra con distanziamento sociale, i bimbi fino agli 7 anni possono essere accompagnati solo da un adulto di 

riferimento che solo in caso di necessità potrà sostare all’interno della scuola 

• venire a scuola già vestiti per la lezione  

• vietato l’uso delle docce  

• vietato sostare nel corridoio: dopo la lezione si esce dalla scuola.  

• portare un proprio zainetto o borsa dove deporre oggetti personali e scarpe con cui si è avuto accesso alla 

scuola e che saranno riposti ordinatamente negli spogliatoi e un sacchettino da portare in sala 

• è obbligatorio entrare in sala con i calzini/ciabatte 

• la lezione potrà essere svolta senza mascherina che verrà posta dopo l’ingresso in sala in un sacchettino 

personale insieme alla bottiglietta dell’acqua e ai fazzoletti da naso.  

• Utilizzare l’area bagno 1 alla volta, leggendo bene le istruzioni presenti. 
 

IN SALA 

• nessun contatto fisico durante le lezioni 

• l’insegnante, in caso di necessità per poter effettuare correzioni, indosserà la mascherina e si disinfetterà le 

mani 

• è vietato toccare sbarre o appendersi ad esse 

• è obbligatorio portarsi la propria bottiglia o borraccia d’acqua  

• ognuno è responsabile del proprio zainetto, qualora si dimenticassero indumenti o oggetti a scuola, verranno 

gettati e non più conservati  

• tra una lezione e l’altra viene garantita la pulizia degli ambienti 
 

RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO 

• lasciare fazzoletti in giro per la scuola  

• lasciare la propria bottiglietta in giro per la scuola  

• avere contatti fisici all’interno della scuola  

• lasciare indumenti o scarpe o calzini a scuola  

• usare i tappetini della scuola  

• non seguire i protocolli di sicurezza  
 

IL PRESENTE PROTOCOLLO è PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA 

E VA FIRMATO PENA L’ESCLUSIONE DAI CORSI 

LA SCUOLA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE LE NECESSARIE MODIFICHE IN CASO DI 

MUTATE CONDIZIONI IN OSSERVANZA DELLE NORMATIVE  

Parma,       …………………………………… 
 

firma dell’Allievo o del Genitore in caso di minori 


